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AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA
PROVINCIA DI MANTOVA

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

  Dati anagrafici
Denominazione AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA

PROVINCIA DI MANTOVA
Sede PIAZZA SORDELLO, 43 00000 MANTOVA (MN)
Capitale sociale
Capitale sociale interamente versato no
Codice CCIAA MN
Partita IVA 02397850203
Codice fiscale 93063970201
Numero REA 249687
Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO) Altre attività di consulenza tecnica nca (74.90.93)
Società in liquidazione no
Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività
di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo no
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0
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31/12/2020 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali 6.168 3.875
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B) 6.168 3.875

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 774.416 91.144
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti 774.416 91.144

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide 5.971.820 6.517.156
Totale attivo circolante (C) 6.746.236 6.608.300

D) Ratei e risconti 1.511 1.491
Totale attivo 6.753.915 6.613.666

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale 314.630 314.630
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie 16.631 16.631
VI - Altre riserve 57.958 13.826
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.530 44.132
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto 391.749 389.219

B) Fondi per rischi e oneri 91.146
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 78.671 75.311
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.283.495 6.057.990
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti 6.283.495 6.057.990

E) Ratei e risconti
Totale passivo 6.753.915 6.613.666

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019
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Riserva straordinaria 57.958 13.826
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

31/12/2020 31/12/2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 428.306 290.000

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri 3.198 126.395
Totale altri ricavi e proventi 3.198 126.395

Totale valore della produzione 431.504 416.395
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.093 1.206
7) per servizi 125.169 130.005
8) per godimento di beni di terzi 4.264 780
9) per il personale

a) salari e stipendi 198.198 172.600
b) oneri sociali 50.521 44.749

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

14.519 23.652

c) trattamento di fine rapporto 14.030 12.795
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 489 10.857
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Totale costi per il personale 263.238 241.001
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

1.437 1.235

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.437 1.235
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

20.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.437 1.235
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 4.737 20.633
Totale costi della produzione 419.938 394.860

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.566 21.535
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 20.573
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 20.573
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 9.302 26.002
Totale proventi diversi dai precedenti 9.302 26.002

Totale altri proventi finanziari 9.302 46.575
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate
verso imprese collegate
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verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri 3
Totale interessi e altri oneri finanziari 3

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.302 46.572

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.868 68.107
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.338 23.975
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.338 23.975

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.530 44.132

31/12/2020 31/12/2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 2.530 44.132
Imposte sul reddito 18.338 23.975
Interessi passivi/(attivi) (9.302) (46.572)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione

11.566 21.535

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 13.898 12.795
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.437 1.235
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie
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Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

15.335 14.030

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 26.901 35.565
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (319.453) 139.885
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.958.355) (807.266)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (20) (186)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 5.790.367 839
Totale variazioni del capitale circolante netto (487.461) (666.728)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (460.560) (631.163)
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 9.302 46.572
(Imposte sul reddito pagate) 11.335 (23.975)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi) (101.684)
Altri incassi/(pagamenti) (161)
Totale altre rettifiche (81.047) 22.436

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (541.607) (608.727)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (3.730) (2.256)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti 2.000.000

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.730) 1.997.744

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (545.337) 1.389.017
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 6.517.156
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.517.156
Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 5.971.820 6.517.156
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.971.820 6.517.156
Di cui non liberamente utilizzabili

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

L'Azienda Speciale Ufficio di Ambito della Provincia di Mantova presenta una solidità finanziaria dovuta
principalmente dall'attività caratteristica di erogazione di contributi regionali e statali a fronte di opere relative al
Servizio Idrico Integrato.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Egr. Socio Unico Provincia di Mantova,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a
Euro 2.530.

Attività svolte

La vostra Azienda Speciale, come ben sapete, è un Ente strumentale della Provincia di Mantova a cui è demandato
l'esercizio di funzioni ed attività per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nell'esercizio 2020 è proseguita l'attività di controllo nei confronti dei gestori che si occupano direttamente del
Servizio Idrico Integrato. Non ci sono fatti di rilievo.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale,
nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di
Euro).
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono  conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività. 
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
e imputati direttamente alle singole voci.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene % Ammortamento
%

Arredamento  12 %
Attrezzature  15 %
Macchine elettriche 20 %

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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Debiti
Il D. Lgs. n. 139/2015 ha modificato il comma 1, n.8 dell'art. 2426 Codice Civile, stabilendo che dall'esercizio
2016 i debiti vanno rilevati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto non solo del valore di presumibile
estinzione (o realizzo), ma anche del fattore temporale.
I debiti presenti in bilancio sono contributi pubblici sottoposti ad una istruttoria da parte dell'Azienda Speciale. La
loro stessa natura non permette di stabilire la scadenza del debito stesso. Quindi non è applicabile il criterio del
costo ammortizzato e gli stessi sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Altre informazioni

Continuità aziendale

Con riferimento all’esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed economica che ha
colpito le nostre imprese, è fondamentale rilevare che l’Azienda Speciale, per la natura dell’attività esercitata, non ha
subito flessioni reddituali e patrimoniali conseguenti alla pandemia.
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La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

La società, quindi, non si avvale della deroga di cui all’articolo 38-quater L. 77/2020 (di conversione del D.L.
34/2020) in tema di continuità aziendale.

In particolare non ci sono state incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e quindi non ci sono state incertezze nella
prosecuzione dell'attività.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo 3.875 3.875
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio 3.875 3.875

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 3.730 3.730
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 1.437 1.437
Svalutazioni effettuate

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055FC1F395BA87BC2245548C587C7D6C73070E356E3A1EB232C647D6C088B0B72C32D363986ABFFB3F04795D47792FD658C9A52EFEBE8D76D5AB344677126CD8C8BC81868EDC5D577DB88E3AEEC6581678ABF67712A4429E8ED3FFCE0138FA9C8238A8004020CEE44DB684BEF21F96603DE621677843500A6B839B7FC0C78569BEF4BE8FF9D536CF85
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nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni 2.293 2.293

Valore di fine esercizio
Costo 560 22.083 22.643
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

560 15.915 16.475

Svalutazioni
Valore di bilancio 6.168 6.168

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 
Le immobilizzazioni immateriali risultano interamente ammortizzate. Tali immobilizazioni sono relative ad una licenza
software specifica per la gestione dei mandati e delle reversali dell'ente stesso.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente
imputabilii al bene. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto dell'usura fisica del bene.
Per il primo anno di entrata in funzione del cespite le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
6.168 3.875 2.293

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazi
oni materiali

Immobilizzazi
oni materiali

in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio
esercizio

Costo 611 3.264 3.875
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
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Svalutazioni
Valore di
bilancio

611 3.264 3.875

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per
acquisizioni

(611) 4.341 3.730

Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio

1.437 1.437

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni (611) 2.904 2.293

Valore di fine
esercizio

Costo 22.083 22.083
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

15.915 15.915

Svalutazioni
Valore di
bilancio

6.168 6.168

La voce "Altre immobilizzazioni materiali", al costo storico, comprende:
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio € 6.181,00;
- Macchine elettromeccaniche d'ufficio € 13.765,60;
- Arredamento € 2.136,00.
Per un totale di euro 22.083,00.

Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)

Nessuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nessuna delle immobilizzazioni è stata sottoposta a rivalutazioni di legge e/o economiche.
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Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie di alcun tipo.

Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.   

Rimanenze

L'Azienda Speciale Ufficio di Ambito della Provincia di Mantova non ha alcun magazzino in essere

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
774.416 91.144 683.272

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante" è così composta:

- Crediti Verso Clienti € 405.003,00
- F.do Svalutazione Crediti €   20.000,00

----------------
   Voce C.II.1 € 385.003,00

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
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Si presentano di seguito le variaizoni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la voce esigibile
entro l'esercizio successivo da quella esigibile entro lo stesso.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro

l'esercizio

Quota
scadente oltre

l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

65.550 319.453 385.003 385.003

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo
delle
controllanti 
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

25.594 9.743 35.337 35.337

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

354.076 354.076 354.076

Totale crediti 91.144 683.272 774.416 774.416
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iscritti
nell'attivo
circolante

I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 354.076 sono così costituiti:

Descrizione Importo
CREDITI PER ACCONTI SU CONTRIBUTI ADPQ 354.076,00

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine

Non sono presenti crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
5.971.820 6.517.156 (545.336)

La riduzione deriva principalmente dall'erogazione di contributi agli enti gestori.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 6.517.156 (545.336) 5.971.820
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide 6.517.156 (545.336) 5.971.820

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
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1.511 1.491 20

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 1.491 1.491
Variazione nell'esercizio (1.491) 1.511 20
Valore di fine esercizio 1.511 1.511

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
391.749 389.219 2.530

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La variazione nelle voci di patrimonio netto è esclusivamente data dall'utile di esercizio.

Valore di 

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato Valore di 
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inizio
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche d'esercizio fine esercizio

Capitale 314.630 314.630
Riserva da
soprapprezz
o delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie

16.631 16.631

Riserva
straordinaria

13.826 44.132 57.958

Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva
azioni o
quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazion
i
Versamenti
in conto
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
non realizzati
Riserva da
conguaglio
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utili in corso
Varie altre

riserve
Totale altre
riserve

13.826 44.132 57.958

Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio

44.132 (44.132) 2.530 2.530

Perdita
ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Totale
patrimonio
netto

389.219 2.530 391.749

Il fondo di dotazione non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

FONDO DI COSTITUZIONE € 314.630 (B)
RISERVA STATUTARIA €   16.631 (A,B)
RISERVA STRAORDINARIA €   57.958 (A,B,C,D)
UTILE D'ESERCIZIO €     2.530 (A,B,C,D)

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità.

Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli
statutari  E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale
sociale

Riserva
statutaria

Riserva
straordinaria

Risultato
d’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio
precedente

314.630 16.631 8.984 4.842 345.087

Destinazione del risultato
dell’esercizio

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 4.842 (4.842)
Altre variazioni
- Incrementi 
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell’esercizio
precedente

44.132

Alla chiusura
dell’esercizio precedente

314.630 16.631 13.826 44.132 389.219

Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 44.132 (44.132)
Altre variazioni
- Incrementi 
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell’esercizio
corrente

2.530

Alla chiusura
dell’esercizio corrente

314.630 16.631 57.958 2.530 391.749

Fondi per rischi e oneri
Il fondo presente in bilancio al 31/12/2019 era stato istituito per coprire il rischio derivante daglii incassi dai gestori
finalizzati al finanziamento di opere e progetti ancora da definire in preciso. Si è ritenuto opportuno, in seguito ad una
verifica tecnica dei contributi in corso di realizzazione, utilizzare il fondo per il totale a fronte di una dettagliata
definizione dello stato dei contributi in corso alle voci "Debiti per ADPQ e Crediti per ADPQ".

Fondo per Fondo per imposte Strumenti Altri fondi Totale fondi per
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trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

anche differite finanziari derivati
passivi

rischi e oneri

Valore di inizio
esercizio

91.146 91.146

Variazioni
nell'esercizio

Accantonament
o nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio

91.146 91.146

Altre variazioni
Totale variazioni (91.146) (91.146)

Valore di fine
esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
78.671 75.311 3.360

Il Fondo in oggetto ha subito una riduzione derivante dalla richiesta di una anticipazione dell'accantonamento TFR
da parte di un dipendente.

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 75.311
Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.898
Utilizzo nell'esercizio 10.538
Altre variazioni
Totale variazioni 3.360

Valore di fine esercizio 78.671

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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Debiti

I debiti sono stati valutati al valore nominale.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
6.283.495 6.057.990 225.505

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Si è ritenuto opportuno effettuare la classificazione dei debiti relativi ai contributi regionali e statali da erogare nella
categoria "Altri Debiti" e non nella categoria "Debiti verso fornitori", mancando la natura commerciale degli stessi.

Valore di
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente

entro
l'esercizio

Quota
scadente

oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua

superiore a 5
anni

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori

Acconti
Debiti verso fornitori 6.021.273 (5.958.355) 62.918 62.918
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari 5.976 4.712 10.688 10.688
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

9.539 166 9.705 9.705

Altri debiti 21.202 6.178.981 6.200.183 6.200.183
Totale debiti 6.057.990 225.505 6.283.495 6.283.494
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I debiti più rilevanti nella voce "Altri debiti" al 31/12/2020 risultano così costituiti:

Descrizione Importo
DEBITI PER ADPQ € 4.982.752,18
DEBITI PER INCREMENTI TARIFFARI € 1.126.239,81
DEBITI PER CASE ACQUA € 43.053,70
DEBITI PER PROGETTAZIONE € 36.745,00

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce
B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 2.633,87, al netto degli acconti versati
nel corso dell'esercizio per Euro 4.518,00, delle ritenute d'acconto subite, pari a Euro 2.393,13. Inoltre, sono iscritti
debiti per imposta IRAP pari a Euro 1.446,00, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro
7.348,00 e dei seguenti.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio debiti con obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, conto economico

I costi e i rcavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Valore della produzione

I ricavi tipici della Azienda Speciale Ufficio di Ambito della Provincia di Mantova sono riferiti principalmente al
rimborso in tariffa richiesto ai gestori del Servizio Idrico Integrato.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi dal rimborso in tariffa derivano esclusivamente dai soggetti gestori che erogano i servizi all'interno della
Provincia di Mantova.
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Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
419.938 394.860 25.078

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.093 1.206 (113)
Servizi 125.169 130.005 (4.836)
Godimento di beni di terzi 4.264 780 3.484
Salari e stipendi 198.198 172.600 25.598
Oneri sociali 50.521 44.749 5.772
Trattamento di fine rapporto 14.030 12.795 1.235
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale 489 10.857 (10.368)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.437 1.235 202
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante 20.000 20.000
Variazione rimanenze materie prime 
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 4.737 20.633 (15.896)
Totale 419.938 394.860 25.078

Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

 E' stato accantonata la quota di euro 20.000,00, in quanto si ritiene ripristinare il Fondo Svalutazione Crediti per un
importo prudenzialmente congruo.
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Proventi e oneri finanziari

Nessun onere finanziario risulta essere maturato nel corso dell'esercizio 2020.
I proventi finanziari sono essenzialmente rappresentati dagli interessi attivi maturati sui conti correnti detenuti presso i
diversi istituti di credito.
Non sono stati effettuati contratti di deposito a breve termine per l'anno 2020.

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
9.302 46.572 (37.270)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

20.573 (20.573)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 9.302 26.002 (16.700)
(Interessi e altri oneri finanziari) (3) 3
Utili (perdite) su cambi
Totale 9.302 46.572 (37.270)

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese
sottoposte al

controllo delle
controllanti

Altre Totale

Interessi su
obbligazioni
Interessi su titoli

Interessi bancari
e postali

9.302 9.302

Interessi su
finanziamenti
Interessi su crediti
commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale 9.302 9.302
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito alcuna variazione.

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Dirigenti 1 1 0
Quadri
Impiegati 4 4 0
Operai
Altri
Totale 5 5 0

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri
dipendenti

Totale
Dipendenti

Numero
medio

1 4 5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Nessun compenso e/o anticipazione risulta concesso agli amministratori nel corso del 2020.

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale.

Valore
Revisione legale dei conti annuali 4.000
Altri servizi di verifica svolti
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.000
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

L'Azienda Speciale non ha costituito, all'interno del patrimonio della stessa, alcun patrimonio destinato ad uno
specifico affare ai sensi dell’articolo 2427 n. 20. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono
nella fattispecie prevista dall'articolo 2447-bis, lettera b) del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate e, ove presenti, sono state concluse a normali
condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo
scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello
economico. 
Nello specifico, la nostra società, non avendo subito effetti economico-finanziari derivandi dalla Pandemia
nell'esercizio 2020, si ritiene che non subirà conseguenze dirette economico-finanziarie anche nel 2021 proprio per
la natura della sua attività caratteristica di Azienda Speciale della Provincia di Mantova che svolge l'attività di
controllo del Sistema Idrico Integrato.

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
- introduzione del “lavoro agile”;
- organizzazione dell’attività amministrativa su turni di presenza in ufficio.



AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 28

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile

La società non ha strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza,
si segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 2.530
5% a riserva legale Euro
a riserva straordinaria Euro 2.530
a dividendo Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota
compatibile con il formato per il deposito. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Emanuela Arduini iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Mantova al n. 585/A quale incaricato
della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Data,4 /03/2021  


